COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N° 08
DEL 28.01.2015

OGGETTO:

Sentiero Eco - Archeologico - Secondo lotto - Recupero
ruderi Chiesetta di Santa Vittoria. Richiesta contributo
straordinario. -

L’anno Duemilaquindici, il giorno ventotto, del mese di gennaio, alle
ore 11.30, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
3

Assenti

x
1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• l'Associazione Culturale "Castel di Sella", con sede nella frazione di Domusnovas Canales, in Via Monsignor
Corrias n. 10, trova tra i suoi valori fondanti, la promozione del patrimonio storico - culturale e naturalistico del
piccolo borgo di Domusnovas Canales;
• tra i suoi soci, oltre ai residenti nella frazione di Domusnovas Canales e molti dei suoi emigrati, sono entrati a far parte
dell'associazione, soprattutto nel corso degli ultimi anni, anche giovani di Norbello e dei centri vicini;
• l'associazione, grazie al contributo dei soci e dell'amministrazione comunale, organizza, ormai da alcuni anni, la
manifestazione denominata: "Festa dell'Emigrato", evento folkloristico che ha saputo ritagliarsi uno spazio nel periodo
immediatamente precedente il ferragosto, che costituisce un appuntamento particolarmente significativo, non solo per i
norbellesi, ma soprattutto per la maggior parte dei comuni della provincia, in particolare, dell'alto oristanese;
• oltre alla Festa dell'Emigrato, alle mostre "fotografiche", del "costume tradizionale" e le feste dedicate ai santi venerati
nella nostra comunità, sono state organizzate, saltuariamente, delle "Passeggiate archeologiche", durante le quali si
attraversavano i numerosi siti di interesse archeologico e tali escursioni devono rappresentare diventare un vero e
proprio punto di riferimento per poter valorizzare il grosso patrimonio presente nel nostro territorio;
• l'obbiettivo è quello di creare una rete di mobilità leggera, in grado di mettere in relazione il centro abitato e la zona
archeologico - naturalistica, quale passaggio alternativo tutto da scoprire, mettendo a sistema le potenzialità del
territorio, con lo scopo di creare la "rete viaria detta storia";
Vista l’istanza presentata, in data 18.12.2014, reg.ta al n. 3817 del protocollo dell’Ente, mediante la quale il
Presidente dell'Associazione Culturale "Castel di Sella" chiede che l’amministrazione comunale diventi il
partner principale, della citata associazione, nella richiesta di finanziamento inoltrata entro la scadenza del
12 gennaio 2015, alla Fondazione Banco di Sardegna, a valere sul “Bando 2015” - Sezione “Arte, Attività, e
Beni Culturali”;
Preso atto che, con la citata nota, viene richiesto un contributo straordinario di € 5.800,00, a titolo di
cofinanziamento, per la realizzazione delle opere sopradescritte ed indicate nella relazione illustrativa,
presentata dall’associazione, consistente, in particolare, nella valorizzare de territorio attraverso il recupero
dei ruderi della Chiesetta di Santa Vittoria, preservando il sito, mediante la pulizia e la messa in sicurezza
dell’area, la numerazione e catalogazione dei conci esistenti, la quadrettatura dell’area e le prime opere di
scavo, previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie, da parte degli enti competenti;
Ritenuta l’iniziativa promossa dall’Associazione Culturale "Castel di Sella" condivisibile negli obiettivi e
meritevole di positivo riscontro da parte dell’amministrazione comunale, mediante l’apporto di risorse
finanziarie, onde contribuire alla realizzazione di quanto proposto;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di aderire, ora per allora, in qualità di partner principale dell'Associazione Culturale "Castel di Sella”, nella
richiesta di finanziamento inoltrata alla Fondazione Banco di Sardegna, a valere sul “Bando 2015” - Sezione
“Arte, Attività, e Beni Culturali”;
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Di impegnarsi, qualora l’Associazione Culturale "Castel di Sella”, risultasse beneficiaria del contributo
richiesto alla Fondazione Banco di Sardegna, a stanziare la somma di € 5.800,00, nel bilancio di previsione
2015, per l’assegnazione di un contributo straordinario di pari importo, per la realizzazione degli interventi
descritti in narrativa;

Di demandare, al responsabile del Settore n. 3, l’adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.
Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Geom. Piero Luigi Medde

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 11/02/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 27/02/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 11/02/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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